
 
  



Protezione decorativa: un sottobicchiere 

di perline di legno fatto a mano 

Un grazioso supporto sul tavolo da pranzo: con questa guida realizzerai un 
sottobicchiere decorativo in legno d'acero grezzo non trattato. Questo tipo di 
legno è particolarmente robusto. Visivamente, questo sottobicchiere di perline di 
legno ricorda le tendenze abitative di ispirazione scandinava che promettono 
vicinanza alla natura e intimità. 

La nostra varietà di materiali artigianali apre varie possibilità: Nel nostro esempio 
abbiamo utilizzato 36 perline di legno grezzo con un diametro di 15 mm. In questo 
modo si crea un sottobicchiere esagonale con un diametro di circa 11 cm. È possibile 
utilizzare anche perline di legno più piccole, tuttavia, queste dovrebbero essere 
tutte della stessa dimensione, in modo che ciò che ci si mette sopra sia uniforme e 
non traballante. 

Come spago raccomandiamo un cordone colorato come il nostro cordone in 
poliestere PP color canapa – perché è visibile in seguito tra le perline. 

Il processo di lavorazione è un po' più complicato. Richiederà almeno 30 minuti. 
Divertiti a creare! 

Non hai molto tempo o vuoi fare qualcosa di più semplice? Allora forse potresti 
provare a creare una catena per ciucci. Puoi trovare anche altre istruzioni per 
creare oggetti per la casa ed accessori di tutti i giorni. Divertiti a scoprirle! 

 
Questo materiale è necessario per un sottobicchiere di perline di legno: 

 

 

 

o 36 perline rotonde (grezze, diametro minimo 15 mm) 

o ca. 1,5 m di cavo (cavo in PP color canapa) 

  



Avrai bisogno di questi piccoli strumenti: 

 

  
forbici accendino 

 

Istruzioni per creare 

Fase 1: L'anello interno 
 

 

Partiamo dal cuore del tuo sottobicchiere di perline di legno fatto in casa: l'anello 
interno! Per questo, sciogliere con cura le estremità del cavo in PP con un accendino 
e arrotolarle con il pollice e l'indice. Questo rende le perline di legno più facili da 
infilare. Ora infilare 6 perline e fare un doppio nodo stretto qualche centimetro 
prima di una delle estremità del cordone. 

Fase 2: l'inizio della seconda fila di perline di legno 
 

 

Infila un'altra perlina sull'estremità lunga della corda. Ora è direttamente al di sopra 
di una perlina. Infilare la corda attraverso la perlina accanto ad essa. Aggiungere altre 
perline di legno tutt'intorno in modo da ottenere sempre una perlina e uno spazio 
alla fine. 

  



Passo 3: Il primo nodo 
 

 

Quando avrai raggiunto il capo corto del filo, fai un nodo singolo sul doppio nodo 

precedente. Accorcia con attenzione l'estremità corta della corda e sciogli il nodo 

con l'accendino. 

Fase 4: Chiudere gli spazi vuoti della seconda fila di perline di legno 
 

 

Ora vogliamo colmare gli spazi della seconda fila di perline che abbiamo appena 

creato: fai passare il cordone attraverso una delle perline in alto. Infilare un'altra 

perlina di legno e far passare la corda attraverso la perlina superiore successiva. 

Procedere in questo modo fino in fondo. 

  



Fase 5: Completamento della seconda fila di perline di legno 
 

 

Se hai infilato l'ultima perlina per chiudere la seconda fila, ti consigliamo per una 
maggiore stabilità di far passare la corda attraverso le due perline di legno 
successive. 

Fase 6: Inizio della terza fila di perline di legno 
 

 

Ora iniziamo con la terza e ultima fila di perline di legno: per prima cosa, infilare 
due perline di legno in una sola volta. Entrambe si trovano direttamente sopra una 
perlina di legno. Ora infilare la corda attraverso la perlina che si trova esattamente 
accanto ad essa. 

Fase 7: Continuare la terza fila di perline di legno 
 

 



Ora puoi ripetere il passo 6 in modo rilassato fino a quando non avrai fatto il giro una 
volta. Ora avrai due perline intorno alle perline, direttamente l'una accanto all'altra, 
con uno spazio di una perlina tra ciascuna di esse. 

Fase 8: Chiudere gli spazi della terza fila di perline di legno 
 

 

Ora vogliamo chiudere gli spazi vuoti della terza fila di perline, come al punto 4, 
facendo passare la corda attraverso due delle perline in alto. Infilare un'altra perlina 
di legno e far passare la corda attraverso le due perline superiori successive. 
Continuare fino al completamento dell'intera fila. 

Passo 9: Completamento 
 

 

Ora fare un doppio nodo stretto. Accorciarlo e saldarlo con l'accendino. 

  



Fase 10: Girare il sottobicchiere 
 

 

Hai finito! Ora gira il tuo sottobicchiere di perline di legno fatto da soli. Questa è 

ora la superficie di supporto. Divertiti con questo accessorio chic per la casa fai 

da te! 
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